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Viasat Data (Floating Car Data – FCD)



Ricostruzione dei viaggi utenti: map matching



Algoritmo di 

Map matching



Esempio di map-matching per il giorno 15 Aprile 2019



Volumi di traffico 

da FCD data (map -

matching 

processed)
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Validazione



Confronto di 

volumi di traffico 

stagionali



Interdipendenza delle sezioni stradali



Isocrone
(per viaggi)



Valutazione della vulnerabilità funzionale 



In teoria, un arco è definito critico se ha un 

elevato impatto sul traffico a seguito di 

interruzione.

L’approccio pratico per determinare se un arco 

stradale è critico, consiste nel calcolare la sua 

frequenza di attraversamento durante il 

tempo di campionamento.

Solo le strade con elevato flusso veicolare 
sono state considerate

animazione

low [0.5] high [1]

Criticità 



Mappe di congestione stradale

congestion index



Mappe di congestione stradale

Congestione

low [0] high [1]



Resilienza

Resilienza
animazione

more resilient less resilient

Solo le strade con elevato flusso 
veicolare sono state considerate

Il grado di resilienza di ogni sezione 

stradale e’ associato al tempo

impiegato per ripristinare un flusso 

veicolare stabile dopo un fenomeno di 

congestione

Principali fattori che determinano la 

resilienza di una sezione stradale:

1) Flusso veicolare

2) Volatilità del flusso

3) ‘capacity drop’ (Flusso al quale si 

raggiunge la capacità massima e si 

innesca la congestione)

4) Flusso dell’ora di punta

5) Flusso a rete scarica



Modello di Vulnerabilità funzionale per una rete stradale



Algoritmo di Vulnerabilità 



Vulnerabiltà 

per archi
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Vulnerabiltà funzionale per archi: stagionalità





Confronto vulnerabilità vs centralità



Vulnerabiltà funzionale di zona per strategie di ripristino della rete



Informazioni disaggregate per piataforma CipCast



CipCast: vulnerabilità



CipCast: vulnerabilità



CipCast: vulnerabilità



CipCast: vulnerabilità



CipCast: dati Vulnerabità (modello ENEA) (OpenStreet data)



CipCast: Identificazione degli archi stradali e loro geometria (OpenStreet data)



% passaggi per arco sul Viadotto San Paolo(Giovedì, 21/11/2019)



Caratterizzazione Vulnerabilità Viadotto San Paolo 

per giorno della settimana ed ore di punta 



% passaggi per arco sul Viadotto San Paolo(Giovedì, 21/11/2019)



% passaggi per arco sul Viadotto San Paolo(Giovedì, 21/11/2019)



 E’ stato studiato un approccio dinamico (FCD data) per la valutazione della vulnerabilità di una rete

 E’ stato possible sviluppare una metodologia per stimare il grado di vulnerabilità funzionale di strade e zone 
geografiche

 La vulnerabiità di zona supporta la gestione di piani di emergenza per il ripristino della viabilità in caso di 
fenomeni calamitosi.

 L’ampia copertura temporale e spaziale degli FCD data permette di caratterrizare stagionalmente la rete 
stradale attraverso l’individuazione di:

1)  grado di congestione delle strade
2)  criticità di strade ad alto flusso veicolare
3)  resilienza di strade ad alto flusso veicolare

 Applicazione della metodologia nella provincia di Catania.

Conclusioni
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Grazie a tutti!
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